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Art.
30 del D.L.gs 118 /2011
DGR 1218/2017
Destinazione del risultato di esercizio 2016
della
GSA
al finanziame nto della Gestione Liquidatoria ex
UU.SS.LL.

Martedi
21 maggio 2019, nella sede della Regi one Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convoca ta.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vice presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MaRENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale, Deborah Gira1di .
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmes sa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ __ _ __ _

alla struttura organizzati va: _ __ _ __ __
prot. n. _ _ __ __ _
alla P.O . di spesa: _ __ __ _ __ __ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,____ _ _______ __
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OGGETTO: art. 30 del D.L.gs 118/2011 - DGR 1218/2017 - Destinazione del risultato di esercizio
2016 della GSA al finanziamento della Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL.

LA GIUNTA REGIONALE
VistO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F.
Accreditamenti, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Accreditamenti;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
• bi destinare alla copertura delle spese per la gestione liquidatoria delle ex UU.SS.LL., quota parte
dell'utile della GSA 2016, per un importo pari a complessivi euro 1.500.000,00;
• Di stabilire che la copertura finanziaria di quanto sopra è garantita dalla disponibilità sul capitolo di
spesa n. 2130110630 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, residuo da stanziamento n. 6600/2016
per euro 1.105.135,99 e residuo da stanziamento n.7357/2017 per euro 394.864,01.
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal Fondo Sanitario indistinto per le quali si applica il
disposto del Titolo Il del D.Lgs 118/2011 .
• di stabilire che il Dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità provvede al trasferimento
delle risorse sopra indicate all'ASUR il cui Direttore generale è individuato ex lege , quale
commissario liqui atore delle ex UUSSLL.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMA T/VA 01 RIFERIMENTO

•
•
•
•
•
•
•

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502;
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma1;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14;
Legge Regionale 20 giugno 2003, n.13;
D.lgs 118/2011;
DGR 454 del 14/04/2014 concernente il conferimento dell'incarico della Gestione Sanitaria Accentrata;
DGR 1218 del 23/10/2017, art. 32, c.7, decreto LGs.118 del 23/06/2011 - approvazione del bilancio di
esercizio 2016 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio di Esercizio consolidato 2016 d~1
Servizio Sanitario Regionale delle Marche

\I D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria, ha soppresso le Unità
Sanitarie Locali ed ha istituito le Aziende Sanitarie Locali.

La legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, ha stabilito che le regioni dispongano di appo
site gestioni a straltio al fine di non far gravare direttamente o indirettamente gli esiti della gestione
delle pregresse USl- sulle Aziende Sanitarie.
La legge 28 dicemqre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 14, ha trasformato le suddette gestioni a stralci()
in gestioni liquidatorie ed ha stabilito che le regioni attribuiscano al Direttore Generale delle Aziende
sanItarie le funzionidi Commissario Liquidatore.
Pertanto, in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 1, d~lIa Legge 724/1994 e dell'art. 2, com~
ma 14, della Legge 549/1995, le regioni vengono individuate da prevalente giurisprudenza in materia,
quali successori "ex lege" nelle passività delle soppresse USL ~ttraverso la costituzione delle C.d. ge
stioni liquidatorie.
Staflte l'attuale organizzazione regionale di cui alla legge regionale n. 13/2003, il Direttore Generale
deWASUR è il Commissario liquidatore della gestione liquidatoria.
Attualmente l'attività inerente la gestione liquidatoria riguarda quasi esclusivamente contenziosi inerenti
richjeste di risarcimento danni per fatti risalenti al periodo ante 1995.
A tale riguardo, l'Avvocatura regionale ha comunicato alla P.F. Accreditamenti, del Servizio Sanità
l'esito di alcuni contenziosi che vedono soccombente la Regione Marche per la gestione liquidatoria
delle soppresse USL.
'
.
All'esito delle relative istruttorie e nelle more della puntuale definizione dei conteggi, si rende necessa
rio disporre di adeguate risorse da porre nella disponibilità del Direttore dell'ASUR, che provvede, in
qualità di commissario liquidatore, al pagamento di quanto dovuto in esecuzione delle sentenze, anche
al fine di evitare azioni esecutive. Si rende inoltre necessario disporre di risorse a copertura di sommè
anticipate dall'ASUR in relazione a contenziosi precedentemente definiti.
Per quanto sopra, si propone di destinare una quota parte dell'utile della GSA dell'anno 2016 approva
to con DGR 1218/2017, per la copertura di tali spese, pari a complessivi euro 1.500.000,00.
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A tale riguardo è stato riscontrato con il responsabile della GSA che la verifica degli adempimenti re
gionali sulla spesa regionale per l'anno 2016 si è conclusa con èsito positivo, come rappresentato cori
nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2018trasmessa dal responsabile del tavold
tecnico di verifica, di cui all'art. 12 dell'intesa stato regioni del 23/03/2005.
La copertura finanziaria del presente atto intesa come disponibilità complessiva di euro 1.500.000 ,00 è
garantita, a valere sui residui da stanziamento conservati, ai sensi dell'art.30 L.R.37/2014, con decreto
n. 55/RCS/2019 a carico del cap. n. 2130110630 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, come segue:
- residuo n. 6600/2016 per euro 1.105.135,99;
.
- residuo n.7357/2017 per euro 394 .864,01.
Il Dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Bilancio ne ha autorizzato l'utilizzo con nota 1016323132
del 26/03/2019.
Il Dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità provvede al trasferimento delle risorse sopra
indicate all'ASUR il cui Direttore generale è individuato ex lege, quale commissario liquidatore delle ex
UUSSLL.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di nori
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47
DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR
64/2014.
:'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spe~a derivante dalla presente deliberazione, intesa come dispo
nibilità complessiva di euro 1.500.000,00, a valere residui da stanziamento (art.30 L.R.37/2014) del cap.
n, 2130110630 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, come segue:
.
residuo n. 6600/2016 per euro 1.105.135,99;
residuo n.7357/2017 per euro 394.864,01.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. CONTROL \ '\ ONTABILE SPESA 2
Fe et do Ferret~
•

ltJ/osll ~

~ \ 'v\

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionple l'adozione della presente deliberazione in relazione alla
quale dichiara , ai sensi dell 'art, 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.

pagine.

Debor.

